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PROLOGO
In difefa dell'AVTORE

.

PTL\t°glieYt in parte la briga a
9
feueri

+AriJiarchi> che con occhio buco, mà Un-
eco vanno cosìfottilmente ofijeruando le

I

altrui cmpofitiom , per poterfi poi dar
I Vanto di efijerfagaci inuefiigat ori de*loro

furti , ji dice , che laJottanta dì quefiia

Comedia intitolata le SCHIAVE è pi-

gliata da *Autore latino , donde è \prefa
ancora l*Emilia del Cieco d**Adria ,

il Verucci non vi hà fatto altro , fenon
che gli è parfo ridurla m differente idio-

ma , con Jhle j e concetti diuerfiì , con

varietà di lingue conforme al fiolitofuo ,& auuenimenti ridicoli , e giocofi ,
per

fecondare il gufilo de nofilritempi , che

però nel fuo Erontefpicio portaferiti o .

.Data in luce
,
quali parole non denotano,

che egli ji appropri
/ cofa alcuna , che non

jia totalmente fua, come prefumeranno

A 2 al
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alcuniimÀft pofjono Attribuire à qualun?

quc cofa , che in qttaljiuoglia maniera, fi

dìa alle Stampe , chiudaji adunque la boc-

ca alle maledicen^e ,
poiché d nefiuno fi

pregiudica , mentre egli de Comici fcher- 1

ne dà qualche parte al Mondo . Gradi-*

Jca adunque ogn’vno lefatiche dell’^iu*

tore , e rittafelice
,

Vidic

L



Vidit D. Michael de CòlIihus“Bononienr

Metropolitana» Pcenitcntiarius prò

Eminentidìmo , & Reuerendiflimo

D. D Hicronymo Cardinali Bon-

compagno Archiepifcopo Bosonig»

ac Sue. Rom, Imperi) Principe

,

imprimatur .

I

Fr, Angelus Gtilielmus Molus Vicarius

\ Sandi OBiri j
Bononi»
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INTERLOCVTORi;

Pantalone Venetiano .

Zanne Senio Bergamafco.

Fuluio giouane Innamorato •

Col*Alcamo Napolitano.

Brachetto Fra ncefe

.

Pulcinella Mercante di Schiaue finto

Fiorentino

.

Horteniia Schiatta •
'

Clorinda Schiaua.

t; La Scena è Trapeli*
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ATTO PRIMO
SCENA PRIMA
"Pantalone , e Zane di firada.

\

Pan. /~\ H Mar veramente amaro 1

Zan.v ) Oh Turchi becchi cornudi l

Pan. Mar , che co la to amaritudine ti

me amarizi amaramente tutte le mie
contentezze

.

Zan.Turchi, che con la voltra turchifli-

ma turcaria ande turchefcamente in-

turchmandode liuidi, e de percolile

quelle dedica de carne della pouera no*

itra fiola ,capitada per sò defgratia in

le man de lìmel canaia, che per vn
tantin de crror , ò delobedienza , fon
fegur che la farà gaitigada fenza alcu-

na compallili a vfanza Turchefca

.

Pan. Hortenfia fia dolce, e cara , che ve-

ramente podcua dir ched fulfe vn'hor-

to picn de fiori odoriferi, e d^herbette

delicae per le sòrare virtù, e preroga-

tiue, mà adello el farà vn deferto pien

d'ortiga, d'alfentio, de triboli , e de

fpiue , A 4 Zan.



8 ATTO
Zaii» L’è ben ol vira,pcrche fi come l*of*

tiga, doue la tocca fà gonfiar la carne,

così adels’ con la remembranza delle

sò bone qualità , e carezzine, che me
fafeùa quando ette la Signoria Voltra 1

ine mandaua ognannoà Venetia , à

reucderla , e portarghc da Palermo
qualche b-dla galantaria , fento che (e

me gonfia la pelle dei occhi , e 61 me
vien vola de pianzer la sò difgratia , e j

me colauo zò le lagreme à quattro à
quattro

.

Pan. Chi maighe l’hauefic ditto , che in

teRimbarcarle à Venetia per vegnirme

à trouar in Palermo,doue femo Hai fi-

no ancuo marcantando > come tRi sà ,

. fufic (là prefa da i Turchi con quell*

. altro mio parente, e fatti crudelmen-

te fchiaui .

Zan. Me recordi Rvltima lira che flefie-

mo infiemeà Venetia , che ghe panna
mille anni de vegnirue à retrouar , e/

però vi fcriffe quella lettera , che mi
ye portai; oh la fcriueua pur ben , hò
viifo, che quando piaua la penna in

man, in quattro, ò cinque fchizzade la

empiua fubito il foi,e fe la penna but-

taua grofiò , ò che Tinchiofiro fufic vn

pò bianco tanto ghe feruiua , e non
per quefio fe perdeua d’anemo

.

Pan. Fra tante altre sò virtù quefta gie-%
j



P R I M O. >
h delle minime , Thalhi mafilèntia lo-

nar de liuto?

Zan. Signor sì , anzi che vna (Ira , mentre

el mallro'ghe infegnaua, venne àcafa

con do compagni, e fu fatta vna bella

niu fica.

Pan. No la giera nianca ignorante , per-

che me hà Tempre pialèfto farla atten-

dere anca alle lettere, me fù fermo
che vna volta , rctrouandofe in vna
conuerfation, ghe fumetti alianti tre

dubi
j
da rifoluer , e ella da pratica la

s’attaccò al pi longo , e al pi terribile,

' rebattendo i altri dò von vna rafon

potentittima •

Zan . L’era pur anca cantatili! , vna vol-

ta pafsò da cafa noftra vn pouero pa fi-

fazer, ol qual era belfe nudo, e per ef-

fer inuernada era infangado , e morto
dettreddo, c lei per compattion, fel ti-

rò fubito dentro in cafa , e dofpo ha-

tierghe nettado el fango, el tiguè a

dormir in cafa sò per caritad

.

Pan. No me rafonar pi degrada, perche

à volerme mò recordar qualche parte

de leso preeminenze, larauc vii dar-

me tante ponturc, anzi tante cortese

al cuor, confiderà lido de liaucrla psi>

fa; lento ancora qualche trauagio de

hauer manda Fuluio mia ho à Ihichar

in Bologna per dettiorlodairamm* de

A 5
' ita



IO ATTO
ita Schiaua da Napoli , e (lago con vn
timor de fentir vn zorno anca de lu

qualche mala nioua , vogio però fcri-

ucrghe , che’1 torna 5 anderò in tanto
,

al Ceriglio à sbrigar certi mjj negozi;,

c faldar conto con vn certo mio cor-
refpondente, e tl tendi pur in tantoà
far quel, che t'ho comandao. parte,

Zan. Laflam pur far à mi , che lei me
vien fatta te l'attacco y che merlotto à
creder che Fuluio Ha andado à Bolo-
gna , e noi sa, che'I fe ne Ita à Capua,
hauendom laffad orden , che veda de
bufcarghe dè denari da comperarghe
ita sò bella fchiaua , che la ghe hà ìn-

chiodad el cor dentro la calla de là sò
grazia,baita mò che tra inchiodamene
tij e fchiodamenti , trouarem qualche
inchiodadura da aurirla con el gri-

maldeil de la me furbaria , per cauar
denari al Vecchio da podi fa ol fate

nofter; Che più bella occafiù podiua
porzerme la fortuna che queita noua
fparla d’Hortenfìa , faref pur la bella

botta de dar ad intender al Vecchio ,

che queita Schiaua de Napoli fiasò
fida e farghela comprar per Fuluio ,

ìntogni mod Fé parecchi anni , che Iùl

non i’hà viltà, e (tara alla relation che
ghe farò mi* chi sa , voi tentar la For-
tuna , farà ben fatt che vaghi à parla

al



PRIMO. ti

.
* ài Mercant, per fauer quant' ol ne do-

manda •

SCENA SECONDAI

Col'jlfcmo , € Brachetto inflrada l

Col.O Omo Tei pacchiano de core »

faggio ditto dui autre vol-

le , e mò te lo replico > cha mentre

l'ArmataTurchefca venne à faccheg-

giare Manfredonia , doue lo Signore

Parte meio le ne itaua pè mala forte

. con la famiglia, & io ero piccirillo ,

campai na furia dello Diauolo,e dul-

ia sfortunata de forama, non hebbe

tiempo à faluarefe , e però fu fatta

Schiaua, nè mai chiù n'haggio hauuta

nona. v i

Bragh. Finalmoente v’hafgie intendute,

e vi preghe à compatirme >
porche ie

non fonc troppe pratiche in quelle

vottre linguafgic , ho ben à care de le

imparar ,
porche hauendeme à tratte-

nere in quelle belle CittàdeNapole

por far qualche mercanfie, conforme

che hò (già cominfciate , (ara neccfla-

rie che m' impatronifche bene de le

1in glie Napolitane.

Col. Se pratecarai quarche iuorno co lo

Signore Col' Afcamo GentiThuonio

A 6 de



n ATTO
de Sieggio Capoano, cha tbncò io,pi-

gliarai vna lingua franca , tanto chiù

che ancora io attenuo pé mio patTa-

tiempo à tare pure quarche mercantia,

non per interefle de torniti, màchiiì
priefto pè fuggire l'otio

5 però dimme
pè vita toia

,
quanto tiempo è cha fite

sbarcato à chitto paetc

.

Bragh. Perdimele liberamoente è poche
mcfe , che ie fon partite da Venetic,
doue maritai vne mie forelle , de la

quale nacque vne figliole, che io do-
tieue menale à Paierme da le tueSi-*

gnore Patrc,mà porche mi è Hate rob-

bate , &r ie fon capitate d Napole con
.
poche artgen, mi è fate forze non pat-

far più 1 nanfe , e mi fon metie à far de
le Regattiere, por gadagnar qualche
catrine da foltentarme, ma voi che ar-

te fafeete ?

Còl, Io faccio Parte de Michelaccio

,

cha mancio, beuo, e me ne vò d fpaflò,

e me ne vò à tpatlò , e me ne vado fa-

cenno l'amore co chette Dame, le qua-
le tutte fe Hruggeno de lo fatto meio,
mà io le dò poca audienza , perche
haggio collocati li miei penfieri in
vna ch'è bella sì

, mà la chiù crudele,
che fia nello Regno d 'Amore , la qua-
le me tà pazzeiare , e mence perdo lo
chiermclk), e però tutte le cote meie
g&Sif

*fW'9 * • * -

Digltize



p r i M o; ^
fe ne vanno pe lo trauierfo.

Bragh. E chi è quelle core crudele ?

Col. E vna , cha me fa morire, e le dura

troppo Ha vita , mi diflrtiggo corno na

candella , e però li iuorni palTati per

elprimere bene Io flato , ne Io quale

Jp
me retrouo pe ifia

,
piantai à la porta

de la cala foia vn mazzetto non giade

fiori, mà de cierti au tri ingredienti

,

cha te diraggio , e pe la prima pigliai

vna mancia di malua .

Bragh. Da farle forfè vne crellicre?

Col. Nò, Uà à fentire, poi vna feltucade

Vita, e apprieflò ce mifi rn pero ,po|

vno cardo.

Bragh. Vne fellere farrla Hate meglie y

porchè è più callide.

Col. Finalmente vna amandola.
Bragh. A che fciofe hà da feruire quelle

vottre ingrediente , hà da elìer forfè

fuppolle , lìroppe
,
pilole , ò medici-

ne .

Col. Se efla pigliaflc la cofa per fuo drit-

to, farria firoppo euacnatiuo della in-

gratitudine loia, perche à pigliare in-

licme tutte quelle cole, (e ne forma
vno biello verfo in perfona meia, che

dice . Maina la vita,pero,cardo,aman-
dola.

Bragh, Haucte ragione, mà ie non hò
tempo à fentirpiù quelle Ihambotts

. in
a a

a tt 11



14 ATTO
Sn fdrucciole ,

però me ve ràccoman-

de .

Col. Siente ca mo vene lo buono , ver-

raggio io ancor cò tico, pe farete fen- |

tireautre cofe de marauiglia.

Bragh. Vorrie più prette guftare,che fen- (

tire , e aleggiare volenticre vnc bic*

ehiere de molcatclle • j

SCENA TERZA.
>

. i

Infoio foto difirada •

tuIu./^On gran ragione a me parci

V*-/ che tra la varietà degli attri-

buti dati da’ Poeti ad Amore ,
più d’o-

gn'altro li conuenga Peflèr chiamato

- fanciullo alato ;
poiché con l'inttabili-

tà fua, và in vn momento, volando da

vno in vn’altro penderò > (empre volu-

bile, & inconttante 5 chi mai haureb-

be potuto credere, che il vago oggetto

impreflò nella mia mente di quella

Schiau.i incontrata à Capua, cancella-

to dal mio penderò , e riuolto in vn
Baleno , al nuouo amore di quella al-

loggiata poco dianzi in quello vicino

albergo, e da me feguita , e feruita in

in quello felice viaggio, voglio però

tentare qualduogha ttrada per hauerla



P R I M O. i?

nelle mani, hauendo già da ella detta*

ta corrifpondenza , mà per non eflere

da mio Padre (coperto
,
quale mi cre-

de inuiato verfo Bologna , me ne darò
fconofciuto , efècreto, in cafa del Sig.

Col’Afcanio mio confederato amico,'

e con l’aiuto di lui procurarò coafe*
guir l’intento

.

SCENA Q_V A R T A.

Tantalone> zanne di firada .

Pan«*p Va via bedia balorda
,
penfì*

JLv ftu , che no glie tta altro che
vn’afèno in tei mercao ? no fadu che
molte volte le effigie delle zente fon
limili, mà non per quedo le xè le me*
dettine

.

Zan. Ve digo così Meflir, che non fola*

mente Pho vifta , mà ancora g’hò par-

lado, e l’è Hortcnfia voftra Boia , fe el

voli credere

.

Pan. Che contrafegni ghe trouidu?

Zan. Che voli più bel contralegno, che

la prattica , che mi ne hò
,
per hauerla

vifta ogni anno à Venetia,quando che

me ghe hauì mandado

.

Pan. Ogni cofa poderaueefler , mà chi

elo mò do Marcante , che l’hà in te le

man?
Zan.



ATTO
Zan. L*é vn Mercadant Lcuantind, c ne

domanda dufent cinquanta feudi , mi
vederem de fai contenta de dulènt

.

Pan. Tanti apponto ghe n* hò refco/Ii i

dal mio corre fpondente ,che i hòquà J

drento in Ita borfa, c fe credeflè , che
(

fofle vero quel che ti difi , mi i fpen- \

derauc volentiera per recuperar mia
tia, però andemola vn puocoàve- I

dei*.

Zan. Se ghe voli vegnir vii > non farem

negotta de bon
,
pèrche el Mercante ,

'

eli é alludo , fe accorzeri à qualche

motiuo,che fiu sòPader, e tanto più

ve alzerà la polla , ma fe ghe vò miche [

’ fon furbo, Phauerò con qualche auan-

tazo

.

Pan. Ti hà raion
,
però habbiandote co-

gnofuo Icmprc per feruitor lidao, e da

bcn,vogio lidarme anca adclfo in ila

occalìon , ma Uà in ceruello , e varda

à no far crror; eccote i dufento feudi,

{pendi manco che ti puoi, e fe tc n’au-

nanza,tornemeIi in drio, m’haltu in-

tefo?

Zan, Lilfèm pur farà mi, e no dubitò de

cofa bona 5
in tanto afpetteme in ca-

la j che addi' adelT ve meno à cà la

^ vollra fìola

.

Pant. Pur che no lìa menao mi per el

nafo, ogni cofa palleràben: và pur



P R I M O. 17
vìa, che mi Raro in cala affettando

.

SCENA Q^V I N T A.

CoV Ufcarilo , e Braghetto di firada.

Col. ^T"' E prometto pe vita meia cha

I io ancora boglio attenere alsà

mercantia, e IafTare l'autri trafìchi,

haggio guadagnati venti ducati in vn
quarto d'hora

.

Eragh. Se voi vi volete applicare à far

quell'arte del Regatticre, auertime
molto bene ì non Tei prefgudicare tra

noi , c doue vile ha qualche maneggic
Balere non fe ne intrighe por non gua-;

^
fin r le fatte noltre.

Col. Bene mio, Napole c tanto grande

,

cha potimo ciafcuno de noi negotiare

fìenza danno de lo compagno y però

te donco parola , che doue faperaggio

io che tiì tratti quarchc partito de non
volermene intricare, e così ancora fa-

rai tù co mico.
Eragh. Hauete molte ben rafgione y & ie

fìmilmente mi oblighe à quante di lo-

pra fi contiene

.

Col. Ma tornamo no poco all* amorei
chete pare quella Dama , c'haggio fa-

lutata pe firada ?

Eragh, Ali pare che fìa belliflìme , ma li

'
v ha-



iS ATTO
hauet fatte grandiflìme ingiurie, pòr-

che haueue li occhi bianchi , à dirle

le occhi He gatta

.

Col. Anzi c ltata maggiore laude, che
f

non faria (tata de affomighare li fot

occhi a ilo Sole, perche le bene ilfo è lo

principale tra tutti l'autri Pianeti,

nondemmo à ventiquatr/hore fc vàad
attutare nello Mare , come dicono li

|

Poeti, e nce Uffa tuttt allo fairo, per-» \

che non luce le non de luorno , ma li

occhi de gatta lnceno de di , e de not-»
f

te

.

Bragh l/fmiete ancora

vne coi nachie

.

Col. Mortamente, perche lì còme quan-
no le va per viagg’o , e s'incontra

guardie cornacchia per la lìrada , ella

fe lafla accolta* e li viandanti tino à no
certo termene, e pare che iedia fpe-

ranza He volerle iaflare pigliare, ma
quanno vno le fe aiuiicina , fpicca no
lalto, c le ne vola , e dice era. eia, così

fa la mia Signora,me dà fperxnza co li

foi fguardi, e pare che lia.tutra meia ,

mà quanno poi me le accolto , ella fe

ne fuie , e così me và tenenno de crai

in crai , e mai venimo à lo quia ,

Bragh Però andateuene via , che ie an-
core volie andare à procurar de far

qualche altre mercante •

Col,

aflotr.igliata à



PRIMO. 19

Col. Vd ,
che te pofTa reuedere come no

Jiuto co li piroli in tefta , e le budelle

fora de la pan za y voglio andare anco-

ra io pe cheflàutra ftrada à cercare la

: mia ventura.

fine del Trimo Atto.

atto secondo.
SCENA PRIMA.

Zanne* Tuieinetta , e Clorinda di firada •

, Zan. À V’hò intes , e fi v’hò pagad ,

/V andè à far mò el fatto vo-

fter , che m 9
hauì infettado de chiac-

chiare
. #

Pul. Io v
9 hò data vna fanciulla come U

deue, e pot etc tener per certo , ch’ella

lafiavna putta fauia, vna putta vir-

tuofa, accorta, prudente, e ve Thò da-

ta per buon mercato , che ne hò tro-

uato altre volte cinquecento feudi 9

.
però tenetene conto, perche lo merita,

&ioye la raccomando di tutto core •

Clor.

1



2,0 ATTO
Clor, Sorte, doue mi condurrai !

Zan. In bordel* hormai tante lagrime, é

tanti fofpiri,e Ile vn poch allegramen-

te , e foura tutt ite in zeruel in capir

ben la furbaria, che hò tramada per

dar à creder al vecchio che vii

.

Pili. La non è palio da vecchi , io vel di- I

co à buona cicra , voi non fate cola

buona
,
perche snella non ha gullodi

j

accompagnarli con qualche giouane, 1

che gli vadaà pelo, la farete morire di

malinconia, e così vi hauetc giocato li

dugento fendi.

Zan. Vù disi, che fi mercante de Schiaue»

mà mi vedo, che fi più prelè mercante
de chiacchiere , andè vp pò in tanta

maPhora,che mi hauem da trattar in-

liem de zerti altri nollri negotìj
,
però

ti madonna Schiauottola Uà ben in

tono, e ili tei parlar con el Vecchio
,

aiiucrtiilì à finzerte Hortenfia sò fìola,

e che tò mader fechiamaua

.

Puh Io vò faperlo ancor io perche fon
huomo, che mi diletto d' intromet-

termi volontieri ne'negotij à hn di

bene, e sò ancor* io quando bifogna

accommodare cruattro oua dentro à

vn baccile ,e le ben voi non mi haue-

teinprattica più che tanto, quando
v voi conofcerete chi è Pulcinella Citro-

lo, che è quello fulto, che vo vi vede-

te



secondo: te
te dinanzi, trouerete con effetto , eh*

vi riufeirò meglio à pane , che à fari-

na , perche vn’huomo,che fia vlo an-

dar per il Mondo , e che ila pratico, q
feorto, e deliro, com’io pretendo •

Zan. Te darò mi quel , che pretendi , e
quel, che non pretendi ancora con
quattro, ò fei fganafioni , Ih non te ne
vai via de za

.

pul. Volete, ch’io vi dica lo vero, voi fe-

te vna bella coppia di cicaloni , volete

dire ogni colà voi

,

e à me non mi laf-

fate dir niente
,
però io me ne vò an-

dare . parte .

Zan. Va pur che te rompi el collo , fieni

aà arriuadi à cafa , e non t’hò potuda
informar de quanto bifogna

.

SCENA seconda:
/. . •

“ :

' '»M ; j • .. » v » » f.
i . s

- ‘V
(
iT »

Tantalonc diftraday eli fgradetti ,

Pan. \Jf E par vn'hora mille anni de

LVJL fentir moua de mia fia Hor-
tenlìa , la farà forfi quelta , eh’ è con
Zuanne.

£a n. Feue inanzi Signora Hortenfia,

ohimè femo ruuinadi , non dubitar*,

fi bon’anemo, e abbada à quel che te

dirò mi .

Cior. E forfè quefto il mio Sig, Padre ? ^

Pan»



12 atto
Pan.Oh fia mia cara , fìa mia dolce , fia

5

mia, ha mia, fcrmemofc vn tamia

de grada, e dimme vn puoco ti Zuan-

ne, faftu che quefta ha veramente mia

fia, perche no Tento che'i fangue (e me
commtioua?

4

Zan. Uè perche vii altri vecchi fi com'

ol Sol de Marzo,che fe benmuoue mai
refolue.

Pan. Vogio vn puoco interrogarla per

fentir quel che la me refponde, e chia-

rir qualche lofpetto . JVn , dimme vn"

puoco fia mia, t’arecordiitu del nome,

de to madonna mare?

Za n. Oh quella madonna Pandora l’era

pur la {ufficiente padrona , dafpò che

Yè morta, «1 fe poi dir che fia morta la

femmena della Communità, perche la

feua del ben à tutti

.

Clor. Pandora era il Tuo nome,non vo-

lete che iome ne ricord i ?

Pant-Tafi ti slenguazzuo, no refpender

doueno ti xc chiamao, la voftra Pa-

tria come fè domandela ?

ian. Venetia l’è vna Città, che chi non

la vedenon la preda *

Pan. Noparlo.con ti.fierbettia*

Zan. Ne manco mi parloxon la Signoria

volira

.

Clor. La noftra Patria é Venetia

.

Zan. Oh così, Ite bene in zeruello

.

Pan,



SECONDO. i;
Pan.Verecordeu la Contrada doue

la noltra Cala ?

Zan. Quella itrada de Rialto Tè la più
bella de tutte le altre

.

Do. Lacafa noitra è polla in Rialto, ma
perche tante dimande ?

Pan. Tira via in mal* hora ti , che no pu«
Rumai caler, e vii colonna mia cara

tireue con mi da da banda , tanto che
con vn* altro centralegno polla figu-

ratine della ventae •

Zan. Sta laida, guardarne à mi,e non du-
bitar ,

Pan. Però difeme degratia el nome de
quell* altra vo lira loreIla, che morie

in te le falTe in Venetia do anni pri-

ma j che monile voitra madona Ma-
re?

Zan Non occor che ti me guardi, per-

che mi nol'hòcognofTuda , e nonsò
el sò nom , addio sì che Temo intriga-

di.

Do. Vedo caro Signor Padre, che V.S.

Uà in lòfpetto ch'io fia veramente lua
'

figlia, e fé bene hò predata fede alle

{empiici parole di quedo Tuo Seruito-

re, dimando cfler ella mio Padre, na-

fte nondimeno in me per tante Tue di-

mande, ddidero di allicurarmi che

V-S. fia veramente tale
,
pcròhauen-

do io dato rifpolta con veraci contra-
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fegni à tanti fuoi queliti, è ben doiiere,

che ancora lei fodisfaCcia à qiialchc

mia dimanda, fia dunque contenta,

che io Tenta da V. S. il rincontro circa

al nome di mia (orella , affinché pofla

afiìcurarini di non edere ingannata .

Zan- Bona,bona,oh adeflo fi che ghe Thà
attaccada

.

Pan. Ti hà raion, fé chiamò Vittoria

.

Clor. Così è , ondfio da qtieflo fiol fiegrio

relto appagata, né potfò più contener-*,

mi di non abbracciami per Padre

.

Pan. E mi ve abbrazzo per fia, e ve dago

el poflèflode caia mia,dotie megio de-

feorreremo de tanti vari
j
accidenti de

fortuna, cntremo donca drento

.

Zan, E mi ve abbaazzo per padrona, e

yòà far metter i n ordene vn piattel da

imaccanì da mangiarmelo per ila alle*

grezza, che fin Rada retrouada

.

SCENA TERZA.
Colafcanto , c Vululo di fir&dd è

Col. \ 7 Offioria sa ch’è patrone della

y enfia , e de me ancora , c fé fi

Vo trattenere orto, ò dieci, ò quindecc

ittorni pe lo rcfipietto accennato, Fha-,

uèraggio pe tònima grafia,

tia

,

" Fulu,



PRIMO.
Fulu, Tale é tempre (tata in me la Ipe*

ranza del corrifpondente Tuo affetto ,

ma che pareà V S. di quella belliflima

Schiaua, che poco dianzi lemoftraì?

Col. E' cote proprio da fpantare
, però

fubbeto che io l’haggio villa , haggio

formato nella mia idea vno bellilìimo

pararello tra la fua gentile perfona , e
chillo famolb Filofofo ditto Ariftote-

le, lo quale fi come era trattato delli

Cieli, Sole , Luna , e Stelle cosi nello

bello vifo de lei co lo fuo biondo cri-

ne refplennano li chiari raggi de Feb-
bo; la fronte, e la vaga Luna,& gli oc-

chi , fonco due Stelle , le ilio fcrifle la

Pofica , clTa Thà nelle bianche mano,
e nelli autri puliti fuoi membri : la

Rettorica, e la Logica; ila nel fuo gu-
flolo parlare : fe ilio trattò della Fifi-

ca, eflal'haue per la punta deiedite,,

non parlo poi della Metafilica , e Po-
flcriorc;pe no imbrattare la lingua in

limili concietti pedantefichi; remmet-
tennomc allo acuto ingegno de chifiì,''

chr vanno fpeculanno chifle materie

fottilli

.

Fulu. Ogni lode di lingua mortale è po-
co tributo al fuo merto y & alle rare

qualità Tue

.

Coi. L'haggio ancora alTomigliata a vna
1

bella teanzia de* libri , che tengo din-

Le Schiane ^ B tra
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tro Io ftudio mcio : perche (cornann®

da capo) nella vaghezza deHe ma nere

rafl'embra l'Adone del Marino la Tua

tetta così bene formata con chiome

d'oro, teffute con arte mirabile , fe pò
dicere, la Fabbrica del Mondo, la Frci-

terà Piazza Vniuerlale: gli occhi, li

Concetti del Garimberto : la bocca,

la Boccolica : lo petto, lo Petrarca : le

due braccia fonco li doi Poemi Eroici

del Bracciolino : lo Bellicolo, cl Me-
fchino : la panza, la Garauana •

Fulu. Dall' afpetto fuo fi raccoglie non
edere donna plebea

.

Col. Non hà vitto Vofloria , che genti-

liliìma bocca da fuccarefe doi oue fre-

fche lènza guattarele la coccia .

Fulu. Li Tuoi gentili colìumi fono mani-

fedi fegrn eh' ella da nata di buon li-

gnaggio .

Col. Hà vna mano delicata da aprire

quale fe voglia porta ancorché fufle

ferrata co no groflo catenaccio

.

Fulu. Di gratia non confumiamo più

tempo in deferiuere le fue bellezze

,

che fono pur troppo note., mà penfìa-

mo vn poco al modo > eh' io polla ha-

. ucrlo in poter mio
,
prima che dal fuo

Padrone da venduta ad altri

.

Col/ Tornili nce bole , delli quali credo,

che Vofloria*come figlio de famiglia.
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non fc ne retroui troppo fornito,

pulii. Così è per certo, poiché il Mer-
cante ne chiede doicento feudi

, quali

non hauendoli io così in pronto, hò
penfato di pregar V.S. ad accomodar-
mene per due , ò tré giorni per non
perdere così bella occafione •

Coi. Voflòria me perdona, e me coman-
ni ogni autra cofa,perche in chifia non
lo pollò feruire,fonco fchiauo de Vo(-
foriaj à reuederence alla Chiazza de lo

Mercato.
Fulu. Senta almeno doi altre parole, e

fc non vuol lèntirmi con il danaro in

quello mio vrgete bilogno, fouuenga-

mi almeno con il coniglio

.

Col, Non pollo chiù trattenereme , cha

sò alpettato pe no negotio importan-
te, però me fciifi pe vita foia

.

Fulu. Oh fortuna ingrata , come in vno
ifleflo tempo mi porgi opportuna oc-

calìonc da conlèguire ramato mio be-

~ nc , ma poi fubito troncando il corfo

alle mie vane fperanze mi fai reil.ar

aieHe tenebre dfcl mio martire «

i
« t

• fi

B 2 SCE-
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SCENA Q_V A R T A.

Zanne di ca/a y e Fuluìo fopradetto •

Zan He allegrezza vorrà' hauer ci

Signor Fului quànd faurà *

che la Schiatia è in cafa, mà eccol chi*

lò che per la gran furia de mandarlo

à auuifar à Capua , non me n’cri ac-

cort.

Fulu. Ecco chi può darmi aita .

Zan. A tei hò dada in bon hora,ftà allé-

gramente merlott , ch’el non è tempo
defufpirar.

Fulu* Per me fia tempo purtroppo pef

la slealtà, che trouo ne i finti amici,

Zan* Non podi zà dir così del fatto me »

che ve fon flad lealiflìm
, e ve porto

la più cara noua » che podilféf defide*

rar-,

Fulu. La noila, che farebbe caraalmio

afflitto core , non puole eflèrmi per

hora da te apportata , non hauemloti

palefàtó quel che defio.

Zan. A cred che vu fé el balordo pernon
me dar la manza,mà non ve voi tegnir

più su la corda , hauì da fauer che hò
menada in cafa la Schiaua

.

? Fulu. Qual Schiaua, & i n che cafa >

Zan, La Schiaua «iella Schiuaria,in cafa

-**• •- de
7 -'jr, ,. t —

\

• KS| ItlBlll le.
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de Vóffignoria, laflèmo vn pò andar le

burle, e attenderti alle bagatelle , an-

de dentro in voftra marhora à targhe

quattro carezzine •

Fulu. Hora Nintendo , tu vorrai dire di

quella Schiaua , ch'ioti accennai pri-

ma che partiflè di Napoli

.

Zan. Quella in nome del vofter inalano,

audé in cafa, che la ve afpetta con vna

volontà tanto larga de cognofcerue , c

de vederne

.

Fnlnrìt malanno, che ti venga à te, c lei,

della quale più non ardo, e più non mi
curo, anzi ti difgratio mille volte di

tanta tua follecita diligenza #

Zan. E mi ve n'ineago,che non andè vu,

e lei su ie forche , fenza mctterme più

in fti intrighi, vedi degrada che bel

premi) fe reporta per far feruijìj à vù

altri innamoradi razza de matti

.

Fulu In fomma mandala via di cafa , e

e trouami altri denari da comprar vn*

altra Schiaua, l'amor nono della qua-

le hà cacciato l'amor vecchio.

Zan. E vù cazze mò’l nasi Napoli con

tante volubilità * e che credi che batta

la zecca da trouar tanta moneda ?

Fulu. Non accade altro , tù mi hai inte-

ro, adempirti quanto primaquel , che

io t'hò impofto, fe non vuoi che faccia

prouarti venticinque pugnalate, però

B 3 pcnla
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penfa a i cafi tuoi , mentre io vailo in

vn mio feruitio facendo prefto à te ri-

torno . parte .

Zan.Oh Amor, che te fia cazzado vii

(pedo de dre , e podi effer arrottido

com'vncauretto, dofpo che com' vn
cauretto mattarello , e fenza zeruel ti

vai così fattamente fallando da palo

inpcrtega, e fai faltar elzeruellode i .

poueri innamorati , fenontrouo ila

moneda , corro perigol che'l non me
ammazzi

,
perche Amor facilmente

ghc farà far ita pazzia , mà che itrada

podio tcgnir , non hauend in me po-

iler alter che tre chiaue arruzzade, che

trouai l'altro dì percafa , me le medi
in te Ja faccozza , mà fe le foflcr tanto

oro, non fe ne podria cauar tanta

fomma , à sò polta , ghe voi prouar, e

forfè cola me archiima trouarò, qual-

che furbaria .

SCENA QV I N T A,

Bragheno diflrada cantando> e

Zannefopradetto.

Bragh.T T Ezzofette, e belle

V Pargolette mie, ^

Come fei ria belle,

le tu fuife piè.

Co-

j



secondo; ii
Come fei rubelle, fc tu fufle piè

.

Zan. A chi fe fi mò fta matinada .

Bragh. A quefte mie borfellete de catri-

ne gadagnate in fcerte robbc , che hò
eomprade, e riuendute allegramente

Monsù, in effctt quand fi manefgia
rarfgen fi fti fenze malinconie

, però
io vade Cantande quefte bel le barze-

lette alla Italiana, che fa molte àmie
proposte, perche la mia borfa è bel-

la, mà è vn poche pargolette, rifpette

à quelle grandeffe, che iodefìderarie,

, & è ancora alquante rullila, perche

fpetfc le dinare fe nc fufgene da le

mie mane.
Zan. Forfè per mi farà pia 5 Se ti vofeflì

far fpefa de zerta robba da vendere ,

ch'è in quefta cala, faraf la tò ventura,

perche el me patron torna à Venetia ,

e voi vender qui ogni cofa

.

Bragh. Si è robbc che facci por me , le

Comprare) volenticre, però fe fi poi ri-

dere, forfè (aremo d'accordc

.

Zin. Encremo pur dentro incafa,che te

moltrarò ogni cofa .

• 'I

SCENA SESTA.
\ ,

- * - .» ’/* ‘

:
*** *• *•

Col*Afeanio foto di /{rada.

Col. Q E Amor none, che dunque è

^ quel che lento ? accusi.non fuf-

B 4 fe
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le nella buon’hora^e mancatiàno péfì-

fieri sfonnolatiello cornuto fenza fare-

me laflare Tapplicatione , che hauiuo
à tante Contese, Ducheflè,Principef-

fé, e Marchefc, che fé fchiattauano de
li fatti mei, per attaccareme à'vna
Schiaua, che m'hà incatenato Io core,

c lo fegato, e lo polmone fenza fàreme
trouare Juoco? Malannaggia Io Si-

gnore Fuluio , c chelPhofa , e chillo

punto che m'haue menato allo Puor-
to à bedere chilla Schiauina, non li

haggio bolutoim predare li doicento

ducati, perche haggio anemo de affer-

rarmela io , fe meriefee vnodeflìgno
c’haggio' pe le mano : haggio hauutó
tanto gulto in vagheggiare le bellezze

foie, che haueria voluto hauere ciento

occhi, come Argo, pe contemplatela $

ciento lingue, come la Fama , pe cele-

bra rei a, cicnto bracci , come Briareo,

pe abbraccia rela,e le forze d’HercoIc,

pe imprimere nella fua Idea lo carat-

tere deiramore , che le porto, e vorria

eflere buono Filofofo, peannarefpc-

culanno à parte per parte la larghez-

za , e profondità della benignità foia ,

bono Aritmetico pe mcfurarela, bono
Altrologo pe farence cjuarche bella

natiuità
, bono Fifico pe toccarele lo

puifo, c fentire come vada indo , bono

Lo-
ti

H H
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Logico pe argumcntarele contra, e

bedere fé sa rebattere, e retorcere Tar-

gomento, bono Rettorico per perfua-

cterla , e difponerla à voleremc bene ,

bono Grammatico pe accerdarelc lo

addicttiuo co Io foitantiuo, e bono
Mercante pe negotiare lo fponfalizio

foio : ma farà bene cha me retiri à chi*

ITo pontone, à leggere no poco vna

ietterà de mercantie per annarc pen-

fannolo ripiego da trouarc iti denari»

SCENA SETTIMA.

Zanne, Braghetto dì Cafa> e Col’-A[cario

fopradetto,

Zan. T A non farai robba da darla pe*

I i manco de trefent feudi,ma per,

che te voi far feruifij, me contento div-

ento .

Bragh. Et io por farte videro , che io hoà

me , che mi contente de trattare cofe

fgiufte,te ne darò centecinquantacin-

que, però non fei replicare •

2La n. Oh via damme la caparra,e azzoche

el non para à i velini, che nù iemo fat-

lidi, el farà ben che ti venghi su la me-
zzora de nott à piar la robba in que-

lla stanza da bafl > e mi in tant te darò

lachian, - *

.
• B 5 Bra 3-
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Bragh# Son contente $ da qua che ie an-

core ti darò por caparre quelle borfe

con fettanta fcude, tò pilia > mi racco-

mande.
Zan. Va pur via fenza retorno , horsù e

vn, diflè la merla , almanco glie capi-

taflè qualche altro merlotto da cauar-

ghe de man el reila nte della moneda »

Col. Non pò eflère , ina non importa ,

trouaraggio quarche autro aflegna-

mento : mà ecco chà lo feruitore de lo

Signore Fuluio, hora bè che vai faceiv*

no ?
’

Zan. Vò zercand chi voia attender à
comprar le noftre robbe de caia

,
per-

che el Vecchio c refoludo de tornar à
Venetia con tutta la sò fatneia .

Col. Bona noua pe vita meia, cha fe chi-

ito foflè lo vero , me fciamperia da
tuorno ilo triuolo de lo Signore Ful-
uio, eia Schiaua farria tutta la meia
fenza oftacolo de forte arcuna , e po*
tria cffere cha cò ita compra de robbe
guadagnaffe li doiccnto ducati da pa-
gare lo Mercante, però dimme bene
mio, fe pò bedere (la robba

,

Zan. Segnur sì , vegni pur in cafa, che
non ve defpiaièrà,e ve la darò à boa
mercado •

Col . Trafimo pure a ppoita toia; cha poi
farimo lo patto •

SCE-
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SCENA OTTAVA.

'Pulcinella foto di flrada .

Pule. \ M I hò pur Ieuati datorno quel-

JVJL la pelle di que cicaloni , che

poco dianzi mi haueuano borditi gli

orecchi con tante parole, almanco io

quando hò da difcorrcre qualche ne-

gotio, dico il mio concetto con breuir

tà , perche così veramente li deue fa-

re y gaudent breuitate moderni

,

à che

effetto le lì può clpnmcre ^na cola in

venticinque parole,metterurne quat-

tromila, quello mi pare il maggior

fpropolito, che lì polla imaginategli
. è cola tanto noiofa , e sì llomacheuo-

le, che ben fpeflò quando io m'incon-

tro in perlone talami fan dare in fcan-

defeenza , eh' io ltarci per darmi alte

bertuccie,perche in effetto io fon huo-

, ino di poche, poche parole

.

SCENA NONA.
' Coricamo, zanne, t VulcinelU

/'opradeuo • ,,
-i f

Col.T1

9

Haggio comprilo , damme la

X chiaue , e pigliate per la ca-

li 6 par-

ale
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parra lettanta ducati, cha alla mezzo-
ra de notte me ne vengo à pigliare le

bagaglic. parte .

Zan. Vigni pur à vollro comed , e fe ol

fatto vofler ; ghe mancaua mo vn'al-

ter terzo, ma Yè chilo fio Mercada nte,

che forfè darà anche lù in te Ja rede,

bondì alla Signoria voflra

.

Puh Siate molto il ben trouato , che fate

' voi , come Hate, che è della Schiatta ?

Zan. Se la pela tutta la teda, perche la

s'è partida decafa voflra

.

Pul, Horsiì che volete voi fare ? per vn
poco gli parerà ftrano di hauer muta-
to padrone, ma poi con vn poco di

tempo fi anderà accomodando anco
ella alle cofedel douere

.

Zan. Se ve la voli repigliar , ve la rende-i

rati volentiera,e nom curaren de per*

derghe zinquanta feudi

.

Tul. Oh che volete voi ch'io ne facci , fe

la bauefle voluta tener io , non ve la

harei venduta à voi , fe hora ne fete

pentito,doueuate penfarciben prima,

inoltrate ben poco ceruello ; Io kò
fatto proponimento di attendere per

Pauuenire à ogni altra forte di mer-
canta più prefto che à quella di Schisi

ue
, perche à diruela vi è gran perico-

L poco guadagno , fe hauete alcun*

altra sofà da vendere, ditelo, che la
~

t couv*

I 1
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- comprare, perche non mi mancano
dinari da (pendere , ma (opra tutto fé

noi hàbbiamo à trattar più inficme ,

veniamo à patti liberamentc,e faccia-

mo poche dicerie ,
perche io fono vi»

certo huomo, che mi piace la breuità,

mi haupte voi intelo?

£an. L’è mò tre bore che andè parlan-

do, e no me lafsé dir negota

.

Puh V’ingannate, perche io fon (fracco
' fìn’hora di afcoltarui,mà voi ve ne an-

date in canzone, e non la volete finire.

hormai mi hauete llordito , che cofa è

quella, è poffibile che Tempre habbia-

te ì dir voi,c non mi 1 aliate dir nulla?

hnucte bene del tediofo, e dell’imporJ

tu no, sò ch’io vi fono incapato , s’io

polToliberarmenehoggi, vi vuòfilg-

' gire più che la pelle , perche non vo-

glio darmi à impazzire con fatti vo-

ftri, che difereettione è quella , durar

dalla mattina alla fera a non chiuder

mai la bocca, e non laffar che il com-
pagno polla dire il fatto fuo

.

2an Za che ti non voi tafer, te atturero

la bocca col me cappel, e 11 te digh che

(li voi comprar la nollra robba deca-

fa , la volem vender
,
perche andemo

via fora de Napoli.
^

fui. Andiamo vn poco à vedere,bhe fe v
1

!

faranno cofe,che fi faccino a mio prò»

po-
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pòfìto, forfè mi rifoluerò à comprarle.

Zan. Andemodenter, regni con mi in
{la danza chilo da baffo

.

SCEN A DECI MA.
r *

Fuluio foto di ftrada .

EuIu./r"\Val più dura, & acerba cofà

fia al Mondo che l’afpettare

mentre vn’huomo fi trattiene con de-
luderlo attendendo Tefito de fuoi difè-

• gni 5 Non sò fe il mio feruitorc haurà
trouato rigiro da procurarmi i doi-
cento feudi conforme all* ordine che
glie n'hò dato, fon ben ficurò, che s'e-

gli vuole, arriuacon la fua adutiaà
queda ,e maggiore imprefa , tanto più
che con lufìnghe , e minacce Thò fpe-

ronato ; mi tratterò alquanto di qua
attorno per vedere fe comparifee da
potere hormai dar fine à tante mie
pene .

,

k
SCENA VN DE CIMA.

ThUinclla, e Zanne diflrada , e Fuluig

fopradetto ,

3PuU ¥ O le ho vide, le mi piacciono*

X fiam d'accordo , le eccoui la ca-

parra,
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parra , la chiane già io Thò in mano?

Zan. Senza quella potriflèu ancor ftar fe-

guro, perche fe tratta con galani ho-
mini . '

t

Sul. Andrò à trouar vn Facchino, & hor
hora tornalo quiui per farmele con-
durre à cafa

.

Zan. Va pur, horsù Signor Fuluij i du-
cento feudi fon trouadi

.

Fulu. Oh adellò sì ch'io confettò di ha-

uere vn feruitor caro , il più accorto»

& il più fedele, che pofla màiritrouar-

fi fopra la terra

.

Zan. Pur che non reftemo tutti dò at-

taccadi in aria , e che quelle mie tre

chiaue non fe comierrano in tre legni»

ogni cola patterà ben

.

Fulu. Oh quanto ti retto obligato, ma
perche vi è qualche pericolo che la

Schiaua fi venda ad altri , ardiamo
quanto prima al porto à trattare con
il Mercante

.

Zan. Andemo pur , e leuemofe via de za

prima che Iti altri Mercanti vengano
intorno à ita cafa con qualche altra

jnercantia *
r • f fì 'y*

t

' ' r V A .
^

^ ^ ‘jJ f *•

a 1

SCE-
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SCENA DVODECIMA;

iraghettoy Col'^Afcanio, e 'Pulcinella vno
dopoValtro per diuerf? ftrade .

Bragh. /""''Redo , che hormai farà hore

di pigliar quefle robbe, che
fgià Paria fi è imbrunite .

Col. Se non è mez* hora de notte > poco
nce potè mancare

.

PuLLi danari, eh* io douerei (pendere

nel Facchino fon meglio auanzati per

me, perche è robbadi poco pelo, e poi

.. in ogni modo i notte , ch’io non farò

conofciuto

.

Brrgh. Volie accodarmi alle porte por

: poter infagottare

.

,Col. Poteraggio hormai trafire pe fare

dinto nò fardicllo pe portarelo à cafa

meia

.

Puh Vcrriaauuicinarmi più allvlcioper

farcii fatti miei , mà vedo gente , che
vanno aggirando iui attorno, afpetta-

,,rò, che vadino via ,

Bragh. Che vorrà quelle altre Mercan-
te, che alla vofee mi par quel Napoli-

tane , che poche fa mi dette parole di

non fi intrigare doue tratte ie.

Col. Chiflo Francefe infoiente fe accod

Uamoltoalla porta, doue flàno chei-

le
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le robbe, che haggio comprate io, non
sò che cofa pretenna «

Puh Mi vuò accollare ancor’io, e poiché

hò la chiaue in mano , voglio far prò*

ua di aprire.

Bragh. O là, la chiaue Phò ie,coftui farà

qualche furbe di quelle , che sbarcane

fpefle in quelle Città

.

Col. E ven'gancepetierzo Rodomónte j’

arraffatene da fsò loco mariuoli,che le

robbe Thaggio comprare io , e tu alle-

ccrdatc delli patti , che sò tra de nui»

e cha Ha lo vero , ecco qua la chiaue

.

Puh Cacciateuelcambidue ne gli occhi

,

ladri, furbi , malandrini , che le robbe

fono le mie

.

Bragh. Furbi fono le pare tue, quelle nò
che non lon da comportarle •

Col. Dalli , accidelo fsò cornuto cha io

darraggio à tutti doi pe no faremear*

robbare le cofe meie

.

Puh A quello modo faremo in terzo,co*

me fanno li caldarari, nè meno io mi
(tarò con le mano alla cintola*, Hate

in dietro, fermate , ohimè

.

Bragh .Olà aiute, che fon aflaffinate

.

Col. Ohimè cha co chelia chiaue M'hà
iettata na (toccata in vn occhio, ferma

• eilà, douefimo.

Puh Chi fi può fiuar fi falui ,
ehho non

yò più chiaue fui vifo.

Fine dell*.Atto Secondo .
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ATTO Ufi
SCENA PRIMA. ,

'Ài * , !/ -s • „ ,
• ‘ j * .

.A . , , C * *2 I

traghetto filo di /brada .

Bragh. I E credcuc, che in quelle no-
1 biliflime Città di Napoli, do-

«e con le occalìone di quelle famole
Porto ci capita tante Corte di genera-
tone ci piouefiero tri le altre gente
anche qualche mariole, mà non che ci

grandenaflèro , e diluuiaffero in così

.
gran copie , nè che tempeftafle nelle
mie mollafcie tanta furia depercofle
di chiaue » che diable de Iciole è fiate
quelle , hauer pagate le mia caparre, e
poi efler così afraflinate,mà io mi ven-
dicato , e prime vohe parlar vn poche
sì quelle mie venditore de le robbe por
intendere in che modo fie pallate que-
lle imbrolie , e al manche in ogni calò
recuperare le mie mie caparre

,
quelle

è le cale, yolie buffar , tic toc* ò de c**
le,

SCE-
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I

SCENA SECONDA.
I

S
:

Vantatone di Cafa, Brachettofopradettot
i Zanne in difparte .

Pant. Hi è là, chi batte ?

Bragh. V*-/ Amifce, afcoltate vn po«

che vne parole

.

Pan Che difeu galantuomo , che andeu
zereando ?

Bragh. Vò cercande vne lèruitore , che

habita in quelle feiafe .

Pan. £1 mio feruitor no xèin cafa , mà
che haueu da trattar con elio , me par •

de cognofcer qucft’homo.

Zan. Ohimè, Temo rouinadi, e {è cornili-

za à feourir la furbaria , voi fiarmene

qua nafcoflo in fio canton à fentir zò

chefuzzedc.

Bragh. Voffignoriemi perdone , tenete

in caie vne gran furbe , hò ville più

volte quelle fgenttlome , mà non mi
ricorde doue

.

Pan. Perche caufà, checofa vTiallo fat-

to? Aireftigie,e in tei rafonar, el me
fomegia tttto à quel mio parente , che

fe rroua in man de Turchi

.

I Bragh. Mi hà canate de le man fettanta

feude por caparra di feerte robbe , che

tni hà vendute * e llan d'enee à quelle

feiaie j

I .
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Jciafej qùefte vcfcie fomilie affai à qùe:
Mercante mie parente , che Uà à Pa.
lerme

.

Pan. Quefta ch’é qua la xè cala mia ,

1

drento no ghe xe robe da vender , mà
vù per gratia he contento de dirme cl

voftro nome.
Bragh. Io mi chiame Monsù Braghgttc

por feruirVotre Signorie, e voi come
vi chiamate ?

Pan. E mi Tofano de Sbraghettai, e fi

me vago imagìnando che trami fèmo
parenti, fe no m’inganno.

Znn. Doh,che podefapparentarcol boia
che ve impichi tutti dò domattina, oh
adcfTo si che l*è fpedida

.

Bragh. Oh Signor Gogna t mie care >e chi
mai hauefle credute de ritrouarue qui
in Kapole , che ie vi credeue à Paier-
me, d ouc non potei venirne à trouare
por eflermi mancate h d inare por el
viaggie, fe ben poi in progrefiè di tem-
pe ne ho gadagnate, non mie più ba-
llate Inanime di comparirne inanfc,por
non vi dar così ma la noua della perdi-
ta di Hortenfie votre fiole, fatte Schia-
tte in mane de Turchi

.

Pan. Hortenfia mia fìa xè in c-afà , talché
Cugino mio caro mi hò doppia cattfa
de rallegrarme .

Bragh, Piafceflè alle Ciele che fuflè vere,

però
4 -
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• céro digrafie lalcetcmele yn poche vi-
> dere.

Pan. Olà Hortenfia vien fcofo pretto
j

Zan. Ohimè fé fcoure la torta .

ì ... ... ,
.

'"='
v'.- P :ir f

.u

scena.terza; :

: Clorinda di Cafa , e li fopradetti*

Dior. He volete Signor Padre

.

Bragh.V^ E* voftra filia adottiua , ò

,

legittima , e naturale., ò qualche fìlio-

la appotticce

.

fon. Naturaliffinu , e Icgitimiffiraa , le,

però so Madonna mare no m’hà io-

ga nnao , cofa che mi no credo

.

Iragh. Hauete hauute altre moglie do-'

? po la morte de mie Torcila ?

fon. E1 Ciel me ne (campa, che cttèndoà

meliberao vna volta da vn tal dura*

fazio Tutte tornao de niouo à ligarme.

)lor. Dou* è hora quel traditore* che mi
ha metta in tanti intrichi ?

fon. Alla larga fradell

.

ìragh
.
Quante fitte femine hauete hau*,

te con mie Torcile?

‘an. Mi hò habbuo Hortenfia , eh'è qui

preTewte , e vn'altra chiamada Vitto-

ria, che moTe in le TaTcc

.

Iragh. Qnefte non Tu mai Hortenfio vo-

(ire fittole*

Pad;
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Pan. EUam
9 hi pur dao tanti contrafe-

gni ,
ma per clìcr vn pezzo che mi no

Hiò viltà, dcuo credere più pretto alla

vollra relation , che Thaue viltà con-

tinuamente in Venetia.
.

<

tan. Se polla romper el collo chi t'ha
'

menad de Ite bande

.

Bragh.Qui lotto ci è qualche inganno»

dimme vn poche bone robbe > mi co-*

nolci tft à me ? '

. i

Clor. Non hò à mente hawerui più vitto

fe non adeflo, doue te ne ftai Iciagu-,

rato nalcofto là in quel cantone ? vie- J

1

ni inanzi , c porgimi aiuto.

Zan. Qualche merlotto

.

Pan. La cofa è zerta, ghe xè inganno , e

però non è marauegia Tel lingue no
tatiamotiuo.

Bragh. Ah poltronccllc
,
gallioflfe volie

faperchitùfei.

Clor. Se promettete di perdonarmi » vi

narrerò il tntto finceramente •

Pan. Me contento,mà lari meio, che en-

tremo in cala per non far fentir qui in

ftrada i fatti noftri à i velini ,
però an*

demo, e dilla giufta.
l

Bragh. Che belle imbrolie fari mò que*

Ite?

Zan.Àndarò al porto à far fauì el tutto

al Segnur Fu lui, al qual hò dad la rt*Q»

neda , e l'hò lafladche parlaua con el

Mercante « SCE-
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SCENA C^VARTA.
Col’^tfcdHio, ‘Pulcinella difirada.

'ol. p\E nwnera cha fimo fiati tre;

YJ giotti attuorno a no taglie-

rò.

*ul. Giotto , e manigoldo fu quello che
ci ha ingannati , cauandoci di mano li

denari, mà vò che Sfacciamo impic-
care ,

Sol. Se me capita tra le mano , le voglio
fcarecare na furia de mazzeiate : reuo-
glio li miei tornili per applicare li à vn

I

autro negotio de chiù importantia > fe

I però laraggio à tiempo

.

fui. Non può fare ch'egli non capiti da

3
Berte bande, vò andare in tanto*
arne querela alla Vicaria, e farmi

concedere li sbirri da cacciarlo in viu
prigione.

-ol. Vofìoria vada pure , che tra chi fio

miezzo annaraggio io ancora in va*
autra miafaccenna, e prierto nce re-

\ uederimo, cha mò mò me ne retorno

,

[ilici Afcoltata, intendianci bene, affin-

ché quello federato non ci fcapi dal-

la rete

.

pi. T'haggio comprìfo, non dobetare,

l e non me dare trattenimento c'haggi#

da fare . Puh

ì
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Pul. Fermatcui vn'altro pochetto, può

far di me , confultianla bene

.

Col. Vò cha te dica , cha fi importuno, ì

tirareme per Io ferraiolo , IafTame an«
nare c’haggio profeta

.

Pul. Andate con il trenta paia , oh che

cicalone è quello^ vò feguitarJo*

SCENA Q^V I N T A#

Zanne, Vululo , e Hortenfia diBrada *

Zdn. 'T* Veti fli intrighi ghe fon mò
I per amor vofter .

Fulu. Si rimediarà ad ogni cofa , ma che

ti pare della noua Schiaua , non hò io

fatta vna buona fpefa ?

Zan. Non l'hò ancora villa ben , perchè

hò in teda altri penfieri , ma infogni
*' modo la voi guardar , icpurì vn pogh

- quel bel mufìn,e non fè tanto madon-
na honefta

,
perche nù fem tutti de oa-

' (a

.

Hort. Et io à tutti portarò obligo, efe

- liti habbiate Ieuata dalle mani di quel

• Mercante , doue fimo in qualche pe<

ricolo dell'honormio , con fperanza

-che il Signor Fulu io fia per fpofarmi
i

conforme mi ha già promeffo

.

Zan* Oh che mozzina , Pe ben de calca
ma fermemofe va poghctttn > Signoi

*
* Fui-
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i » Fuluio tirefda banda, hauif fate ati-

F < coranegotta.

Hort. Quanto più io guardo quell* huo-
mojcche lo fento parlare mi raflem-

' bra quel Teruitor di mio Padre
, che

- folea venire à vedermi quand* io me
ne flauo à Vcnetia

.

Zan. Vna cofa fimel alla rofa, à fon chi-

lo tutto d*yn pezzo . Signor Fuluij l’é

voflra forella , non è maraueia ch'el

{angue ve tiraua à volcrghe ben

.

Fui. Ohimè che Tentò, e come in vn'i-

ftertò punto ardo , & aggiaccio
$ dun-

que voi fete Hortenfia ?

Hort. Io fon quella fuenturata, fatta ho-
L ra per opera voflra altrettanto abor-

tita, e lieta.

pulii. Giache così voi la forte , non mi
pepto hauer per voi fpefo doicento

r

laidi, benché il tuttofa flato fatto

, ^ad vn altro fine , mà reftoton qual-
“ che cordoglio- di hauer (cacciata quell'

altra, à cui conferò hauer fatto torto

.

Zan L'è in cdfà quell* altra ancora , oh
fortuna aderto cognofco che per efter

anche ti femena, Tei come le bandito-

le del camin, che a ogni vento re vai

i

voltando, perche cfìéndom flad a vn
vn pezzo contraria , adcrt ti me te co-

minci à moflrar amiga, andè in caia, c

tire da banda voflra forella^ quell'al-

le Schiatte • C tra

>
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. t tra Schi aua , e. fè elpdrèotad infien)

j,

prima che vottro padej* ye mandi via,

.che mi intanto; andar© <ajmlfciado, ;J(|

balle. •
•. }• ;

1 1 3} Vd )Ho o ,
n

• ;j

Hort.Sarà bene., perche .à, me pare yn
. bora mille anni di riuederè il mio Si-*

gnor Padre.
.

, ; ,

Fulu. Dunque non perdiamo più tem*
pò, e tu vi vn poco penando d i rime-

diare al tutto , con meno dilturbo , c
(comodo, che ha potabile . . }

?an. Col tempo
, c con le ne/pple fé ma-j

durerà la paia, darò in tanto vna gi-

rauolta, e dafpoi qualche-cofa farà-,

V SCENA SESTA.
•> . ii

:
Col’*dfcanio, e TulcineUa di Strada,

*

Oli' )3f

Poiljbelc «ha pec tutto Jiofe

_ j ; JD pon mé pofla lunare fla pitti—

qrna- dalle /palle,la Schianard ft%fa ven*

mua ad autri co tante; chiacchiare,

f)o|ie m'hauc date , & io rodo come no
tarullo.

Pul. La quetella è data, e già hò hauto il

capiatur.per far prendere quel r^bal-

done,ohvoi fete qua Signoriliio, e

ben Phauete veduto, doue.ftà egli quel

malandrinovyò ho.ra cercando la Coc«
te per farlo prendere c

> Col.
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Col. Maggio in capo tanta filtra scollerà

top£ noefiereme:reu fc 1to vneutro dtlì-

'J-grio pe baula .tptìvoha le no unente

.
i Jdampi dattuòrnoj te donco nd ma-
nciata de càrcaooppolc, e defocazsu-

'"ili nllai i ; * tl igr I

pii!;Non sò che più bel dilegno polliate

: fa re /quanto di ricuperare inficine il

noltro danaio , fdpete pure che (piedi

fono il fecondo famiglie dclfhuomo , e

fenzà-dHì bài fi fi>nu ila Y 's'Ji

Col. Non me rompere chiù la capa , cha

do cercaua ehm prieltó lo primo {an-

gue, che lo fecunnò , e lètti fòlli fenza

non parerifii nò Pappagallo

indiano* commo sì mòché mai refini

.

Pul. Purch'ib cerco l’vtile comune , e di

fami benefizio mi dilcgìate_>ma poiché

volete così , farà ognuno li fatti Tuoi

,

non vò piti prattiea vota, perche fete

o^trbppó eiarionc alla 'Luna , ahdate ;

femprcpcr le cime degli alberi fenza

frutto ì e'iènza profitta / intanto le ne

« palla
1

il fcémpofenzQ che ricuperiamo-

la -noftramoneta centra ogni regolale

lenza profitto intanto fe nc palla il

tempo fenzi che recuperiamo la no-
ftra moneta corltra ogni regola, e buo-

-»no dite, perche quando vno iià tempo
ii>on bifog viaSpetta r tempo in furbi i

affari , e peròfe- volete dire ogivì* cofa

’.m'i C a yoì,
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.. voi, e far femprc di veltro capo i non
accade , che mi domandiate configlio,

perche io non farò poco ad attèndere

à
>
fatti miei, vi ricordo che preme piu

la camigia, che la gonella .

Col. Che te venga la pelarella, mà zitto

cha nò venne lo mariolo, nafeonni-
moce à chi fio vicolo,e laftamolo auui-
cinare per aflerrarelo

.

scena Settima,

Zanne dijìrada , 'Pantalone, Braghetta
dì Cafa, elifopradetti .

Zan. \ J Ago di vdircom*ogni donna

V mole, à fon vegnud chilo

per fentir che cofa ghe fia de nou, per-
che dubito de andà in prefon

.

Pan» Eccolo, agiuto Sicr Braghetto.
Bragh. Filiate, parate, tenetele.

Col. Ferma loco sbregognato , cha fe nò
flaccido .

T

Pul. Tu non la fuggirai quella volta

.

Zan- Pian, ohimè, mifericordia
,
quattro

perfone contra vn pouerhom , alcol tè

almanco le me raion .

Pan. La rafon la te farà fatta fabbo de
mattina à bon’hora, furbo,defgratiao,
ribaldo, che ti m'hà pettao tante caro-
te, con darme ad intendere, che in ca-

fa ghe fia tnia ha.

Zan.

il tìy Google
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Zan. Ve farò toccarcon man che voltra

boia è in cafa,'c clic non digo buffò.

Bragh.Non ceffi bufiarJonafcc, credi

che non le eònofchCjfi è [coperte tut-

te le tue furbarie, doue fon le mie de-
r naie ? ;

r

’ ’

• *'
o...’*

Cd. £ fc mie doppie de Spagna ?

Puh Kendime qua le mie piaffre . n

Zim. Non liò piti negotta Segnudymà da-
rò fatisfnttion à tutti

,
però prima che

me amazzè, menane vn pò dentro in

cafa, che trouarì che mi non hò fatto

.'error de forte neflitna, c vehò detto ol

vira. a: al

Pan. Andemo 'Vn puQCo à chiari rfene*J

. ma ftèm cerueiloj che noi ve fcanipa,

legnilo pur ben ligaò r
Bragh. Me protette che non fe relafìc, fe

. : non fa prime la relhtutione addi' d<£*

ue. . : . .

Puh II fimilc dico anch'io, iLfbrccè hor-
r mai nella trappolale non ci potrà più
t Scappare..;,: -

. >1

Col. Toccard allo patrone foio de faren-

i xe la piaggiarla , fe ncurvorrà iflò pure
«trafire carcerato alla .Vicaria «

f ' ^ * « * f

r
I-!>

•mH 3



ATTO
SCENA OTTAVA.

Zanne di Cafa,e li fopradetti

.

s *
.

|
r* J

Zan. A Legrezza , libertà
,
perdono, ,

£\ nozze, felle, balli, c mangia- |

menti d'importanza

.

Col, Alle Ipefe meie tù non manciarai

pe cierto, però Ila forte , e non te ino- !

uere, cha mo te fcanno

,

Pan. Che allegrezza de pan caldo è que-

lla , certo ghè qualche altra trama fui

tauolier

.

Zan. Pian Signur , che fon chilo pronta

dar fottisfazziù à tutti, mà prima, caro

Signur Cola,v'hò da dar vna bona no-

ua.'

Col. Dì prieflo ciò che hai da dicere,mà

trattanto mettimelo in miezzo ad ogni

bonfìne.

Zan. La prima cofa el Signur Fuluij ve

inuida alle sò nozz, hauend fpofada la

prima Schiaua

.

Col. De chiffa noua te ne defgrazio,cha

me faxria chiù prielto delgufto •

Zan. Pian , che ancora non hauì fentid

el tutto , (la prima Schiaua s'è defeo-»

uerta efler la Signora Clorinda voflra

Torcila, che fii prefa parechi anni fa da
Turchi ì Manfredonia

,

- Pan*
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Pan. Oh che bella cantafolla, che cudù

ha trouada

.

Col. Piano no poco degrada , cha mò
tocca cierti talli veri , ma che n*é de

> chill’autra Schiaua, cha vedcffimo vl-

timamiente allo puortoinfiemecolo
Signore Fuluio

.

Zan. QuelPaltra Pè pur in cala, es’è fco-

uerra Torcila del Signor Fuluio

.

Col.Oh fortuna sfonnolata , che lento ?

mòsì cha me le aguzza lo core , fé chi-

- ilo è lo vero, te faccio da mò no pre-

diente de tutte le doppie de Spagna

,

perche con lo miezo toio fperariadc

pigliaremela pe moglicra

.

Zan. Veimpromctt de adourarme à vo«

diro fauor , e me bada l'anem de far

. che la ve Ha dada

.

Fui. Le mie Piadre io le riuoglio,ehe non
> hò alttc pretcnlìoni

.

SCENA NONA.
• U

* J- ; .
• *J

|

vii •' J ^ 4

Tantalorie , Fuluio ,
Clorinda, , Hortenfia,

Braghetto dì Cafa, eli [opradetti .

Pan. r\Vnque Fuluio fio mio caro co-

YJ sì predo ti xè tornio da Bo*
logna ? in conclufion me contento,

purché ghe dìa el beneplacito del Sig,

CoPAlcamo tò fraddio •

Fulu.
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Fulu, -Et- io poflo articutarmi del fuò

confenfq, crtendo egli inda minorato

eli mia foi e Ila
,
per quanto hò potuto

3 raccogliere da con tra legni .

Za n. Ancora mi acne fò fedele Ve ;]3re^

<» gh a dargliela per. con forte

.

Clor Eccomi pronta d faFqucl-tantoydie '

d«al€iclò mifarà
,

dàto ih' 'tórte, e da
mici mi fard concerto;-'-

-

I( Lr ‘‘\;
j

Hort. Gh Padre > e Era tei Infardati , oh !

- forte a me fauorcuolc .

'
'

Bragh. Oh quella è erta, e non quella pri-

-

1

ma .

1 ' •

JZati. Baita c he l’era in cafa, e mirtiò det-

urnmrn• ta la vericad :
. — .

Coi; dunque fera pure lo vero che Hor?»

? -tenfia poterà crtèrcla mei*v ’-tiì

Pul* I miei quattrini chi me gli rende ?

yaU.Eiorfulò fermemofe vn puoco, e at>

tendemo d giulhr le balle $
Talché

caro Signor Cola, {e ella fe compiale*

• Clo^iwa^rdfatta'fpòfa de ìàio>fio,za

' che efla con Ita referua fc ne contenta.

Còl .donc fono -chHiì cha 'loHisfettò ; eia

rettìnofeb benÌffimoiallaeftigie,& au-

tri legni ,
però toccarne la mano , cha

-odxmàìtetlàcppe
7

uvXf
0T iifl

.

Fulu. -Et >il Signor
- Padre , & io -concede-

mò-à V. S/H©rtenfia y purché* ella ne
* fià contentai **1 Ir

-a—vn HI*J UNM • ' —~ • ' - .

Pan. Mio fio co»*nà mano y c mi con
-*f<o f tutte
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tutte dò co la medefima condition

.

1

Hort. Farò quanto mi comandano quelli

mici parenti , e padroni

.

Col, Et io ve accetto pc fpofa , e pe mia
1 Signora , e Padrona, e me contento d*

eficre fchiauo à tutto Io parentato

.

Pul. Di ogni altra cofa fi parla , eccetto

che de mici quattrini

.

fan. HorCuCo,acciò che ognun habbia el

sò douer, faremo , fe così ve par che i

du Cento feudi pagai da mi per refeatto

della Signora Qorinda, me fianome-
' nadi boni dal Signor Cola sò fradello,

e ziradi alla mia partida per quel che

lù ha dao à Zuanne , e poi fù Ipcfo in

Hortenfia » della qual fon feguro per

la fede che me ne fa Sier Braghetto , e

da altri chiari contrafcgni , che la ila

veramente mia ha •

Zan. Se noi credi à tanti fegnali, ghe ne

sò mi vn'ahro più certo, che la sò ba-

lia me difl , che Cotto ol mene la no
ghe ha barba

.

Col. De chillò me ne accerteraggio io , e

me obligo de pagare addio in contan-

ti li (oi denari à Mettere Pulcinella , f

ancora à M. Braghetto.

Pul. Al vedere, ditte il cieco

.

Bragh. E ìe fon pronte à pigliarle, e far»

itene riceuucc

.

Zan, Ecco accomodad ogni cofa » però

doman-
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domando perdon i tutti , altramente

. ; farò fòrzàdo d psrdonairme' da

ita . •
[-

P&\; fstriamo ttìtlnn cafa tnia, douefe
la rd !c nozze . E vù caro Sier Col\A-

fcanio de licenzà'à fti Pignori
-,

che i

<> «’hà'deg'nà de fauorirrié, mi però coli I

breuità, c con puoché parole , mà bo-
* ne,modcrandoue,finalmente vna vote

: tà delle voftre lolite chiacchiare

.

PuhChe vuol dir chiachicre ? chiacchie-
- r rone e clii parla troppo Tefiza cohelu-

< derecofa veruna : nota , dalla quale

»«*ne fiamo efienti -noi nitri della Tbfca-

n-nn> « Anzi , che da noi fokrneiite folio

* it arurìci li fonti, anzi li filimi , e mari

vacillimi della eloquenza non'ttieho

Jn profa , che in rima : la regolata fra-

fe de' quali ha data’-nformà a ciafche-

2 diino del ben formato difeorrere, e fa-

- uellare
\ c chi da quello, vn tantino fi

* dilunga $ dà ncMpropefìti y e non tal

nulla : egli è ben vero, che vna tal no-

5 (fra (ingoiare eminenza , hà fufeitata

‘••in -molti Scrittori Pmuidia (Tempre
* emula della virtù ) c fono itati cotan-

to arditi, anzi sfrontati , c temerarij,

che hanno ofato cercar negli purga-

-niffimi inchioltri del noitro Famofo^
Boccaccio, & anche del Dante r e Pe-

ò trarea hfplenderftillùni lumi della no->
v.v;<oh (tra
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Jlravìrtuofa nationc . Màcotedìfpro.

1 ^politati cicaloni fono (tati rintuzzati

- imitai; mqdoilc|?e alla battaglia, fono

per noi'fufleguite immortali glorie * e

trionfi . Quello è il frutto, che fi ri-

porta di (bazzicare li cani che dormo-
no, e andare fcioccamente irritando li

chiacchieroni ( come voi mi chiama-

te )
fe bene io non me ne turbo , che

tale anche da certi Laconici Nafuti , è

fiato denominato il nodro , non mai
àbadanza celebrato Francefco Guic-
ciardini Hi dorico nella narratiua, che

fàfopra le Guerre di Pifa. Mà fe io

, mi rifoluo à deferiuere le Hidorie del

corrente Secolo, come mi và perPhu-

more ,
gli farò toccar con mano col

mio paragone, che tale Autore è dato

più tolto (uccinto che proliflo, come
lo figurano falfamente : e quantun-

que per Tadietro io non habbia appli-

cato alle lettere più che tanto : hò pe-

rò capacità tale da poter facilmente

apprendere l’arte Oratoria,e nonAra-
toria, come più proportionatamente fi

conuerr.bbe à que’ tali : e per dare à
voi gentiliffimi ascoltanti vn breuidì-

mo, mà dolce (àggio del mio valore in

dami licenza direi : Che

.

wOl. Oh te dia cento mal’ anni , poi cha

non lo buoi fornire, te tiraraggio din-
to
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to per forza • E voi Signuri iateuétl-

nc, che la Comedia é fornutaj le ne

hauite (èntito gulto , face legno di al-

legrezza .

io r
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